CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
COPIA

Settore L.L.P.P.
Pubblicato all’albo pretorio dal 12/05/2021 al 27/05/2021 Reg. pubb. N. 395

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 146 del 07/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 36 del 05/05/2021
OGGETTO: Interventi di “Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola” Importo complessivo € 50.000,00 - CODICE CUP: G74H20000040002. Approvazione contabilità finale e
liquidazioni

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014;

PREMESSO:
•

CHE l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, con nota n. 00161271 del 30/12/2019, ha provveduto a
redigere una proposta di interventi per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione
Molise;

•

CHE nell’allegato 1 – Piano dei Costi è previsto di destinare al Comune di Venafro la somma di €
50.000,00 per l’”Intervento di adeguamento strutturale locali – sede Centro per l’Impiego di
Venafro”;

•

CHE con atto di Giunta Comunale n. 49 del 23.4.2020 veniva approvato il progetto esecutivo
dell’Intervento di adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza
Merola, dell’importo complessivo di € 50.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e datato
Marzo 2020,

•

VISTA la Determina dirigenziale n. 336 del 13/10/2020 con la quale si stabilisce di autorizzare il
ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ai fini
dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori relativamente
all’Intervento di adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza
Merola;

CONSIDERATO:
CHE con determina dirigenziale n. 345 del 16/10/2020 sono stati affidati gli interventi di “Adeguamento
strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola” dell’importo complessivo di € 50.000,00,
alla ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro (IS) alla Via Colle n. 21, partita IVA
00810240945, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 ed impegnata la somma di €
39.224,16 oltre IVA, per un totale di € 43.146,58;
CHE con la suddetta determina, altresì, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.
50/2016, mediante affidamento diretto, l’incarico per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in
fase di esecuzione degli interventi di “Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza
Merola” dell’importo complessivo di € 50.000,00, all’ing. Angelo Scarabeo, con studio tecnico in Venafro (IS) alla
Via Carlo Goldoni n. 9, per un importo di € 4.400,00 oltre oneri;
CHE con verbale in data 03/12/2020, acquisito al prot. n. 19081 del 07/12/2020, è stata effettuata la consegna dei
lavori;
CHE i lavori hanno avuto inizio in data 03/07/2019, come da verbale acquisito al prot. n. 11590 del 05/07/2019;
ATTESO:
CHE il direttore dei lavori, durante l’esecuzione dei lavori ha riscontrato la necessità di apportare al progetto
approvato alcune modifiche migliorative, che trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l’esecuzione
dell’opera;
CHE in data 19/02/2021 con nota prot. n. 3496, è stata presentata dal Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Scarabeo, la
perizia di variante;
CHE con determina dirigenziale n. 58 del 22/02/2021 è stata pagata alla ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines
Vincenzo, con sede in Venafro (IS) alla Via Colle n. 21, partita IVA 00810240945 la somma di € 11.767,25 oltre
IVA, per un totale di € 12.943,97, quale anticipazione sugli interventi di “Adeguamento strutturale dei locali sede
del Centro per l’Impiego in Piazza Merola”,definitivamente aggiudicati con determina n. 345 del 16/10/2020;
CHE con determina dirigenziale n. 75 del 26/02/2021 è stata approvata la perizia di variante degli interventi di
“Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola” dell’importo complessivo di
€ 50.000,00, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Angelo Scarabeo, trasmessa in data 19/02/2021 prot. n. 3496 con
seguente quadro economico:
A)
A.1
A.2
B)
B.1
B.1.2
B.2
B.3

LAVORI
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione
Oneri previdenziali su spese tecniche
Spese generali e/o imprevisti e/o lavori a fattura
IVA sui lavori (10%)
In uno le somme a disposizione

€
€

38.968,03
256,13

€

4.400,00

€
€
€

176,00
2.277,42
3.922,42
Totale

€

39.224,16

€
€

10.775,84
50.000,00

CHE con determina dirigenziale n. 133 del 19/04/2021 è stato affidato alla ditta appaltatrice l’esecuzione del
trasloco degli arredi ancora presenti nei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola per consentire il
completamento degli interventi di perizia autorizzati con determina dirigenziale n. 75 del 26/02/2021, per un
importo di € 1.300,00 oltre IVA, per un totale di € 1.586,00;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, acquisito al prot. n. 7268 del 16/04/2021, attestante che i lavori sono
stati ultimati in data 12/04/2021;
VISTO lo Stato Finale dei lavori trasmesso dal Direttore dei lavori con nota prot. n. 7268 del 16/04/2021 firmati
senza riserva dall’impresa appaltatrice;
CONSIDERATO che lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 12/04/2021, redatto dal Direttore dei Lavori in
data 12/04/2021 ed acquisito al prot. n. 7268 del 16/04/2021, risulta così distinto:
IMPORTO LAVORI ESEGUITI
A detrarre anticipazione

€ 39.224,16
€ 11.767,25

Totale Credito residuo Impresa

€ 27.456,91 oltre IVA

VISTI laRelazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione datati 12/04/2021 ed acquisiti al prot.
n. 7268 in data 16/04/2021;

VISTA la Delibera di G.C. n. 16 del 25/01/2018 con cui si approva il Regolamento ripartizione degli
incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art.
3 “Determinazione del Fondo” che stabilisce che “In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto
esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2% dell'importo dei
lavori posto a base di gara. L'80% delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4
del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5. Il restante 20% delle risorse di detto fondo
è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per
l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione
nel settore dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che i compensi si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi
compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune;
PRESO ATTO del disposto dell’art. l’art. 5 che disciplina le modalità di ripartizione del Fondo e dell’art. 7 che
disciplina le modalità di erogazione;
CONSIDERATO che per l’intervento in argomento sono state redatte due schede, l’una di individuazione del
personale e l’altra di riparto della spesa prevista dall’art. 5 del citato Regolamento, quantificata in € 627,59 per il
personale dipendente del Settore LL.PP. e Manutenzione, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;
RITENUTO:

•

di dover procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale
e certificato di regolare esecuzione, acquisiti al prot. n. 7268 del 16/04/2021, alla liquidazione del
credito residuo all’impresa appaltatrice ed alla liquidazione a saldo delle spese tecniche dei
dell’Intervento di adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza
Merola, dell’importo complessivo di € 50.000,00;

•

di dover liquidare a favore del personale che ha predisposto gli atti tecnici ed amministrativi del
progetto di che trattasi, per le specifiche prestazioni svolte, il compenso di € 627,59 al lordo degli
oneri, per i dipendenti del Settore LL.PP. e Manutenzione;

VISTO il DPR 207/2010, nella parte ancora vigente;
VISTO il DM del 19 aprile 2000;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mmii.;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. APPROVARE gli atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione dell’Intervento di adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in
Piazza Merola, dell’importo complessivo di € 50.000,00, eseguiti dalla Ditta CA.VI. Costruzioni di
Cardines Vincenzo, con sede in Venafro (IS) alla Via Colle n. 21, partita IVA 00810240945,redatti
dal Direttore dei lavori, Ing. Angelo Scarabeo e trasmessi con nota prot. n. 7268 del 16/04/2021;

2. DARE ATTO che dal predetto conto finale risulta che:
•
•
•

sono stati contabilizzati lavori per
€ 39.224,16 oltre IVA
sono stati corrisposti acconti per:
• anticipazione
€ 11.767,25 oltre IVA
il credito a favore della ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro (IS)
alla Via Colle n. 21, partita IVA 00810240945 ammonta ad € 27.456,91 oltre IVA al 10%, per un
totale di € 30.202,60;

3. DARE ATTO, altresì:
• che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
• che decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s’intende approvato ancorché l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
• che nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
• che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
4. LIQUIDARE E PAGARE, a seguito di avvenuto accredito dei fondi in favore del Comune di
Venafro da parte della Regione Molise, alla ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede
in Venafro (IS) alla Via Colle n. 21, partita IVA 00810240945, la somma complessiva di € 30.202,60,
relativa allo stato finale, così distinta:
A)
B)
C)

Saldo lavori
IVA 10% di A)

€
€
TOTALE €

27.456,91
2.745,69
30.202,60

5. DARE ATTO, altresì, che per la ditta in questione è stata verificata la regolarità contributiva,
documentazione agli atti del settore;
6. LIQUIDARE E PAGARE, ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Molise,
all’ing. Angelo Scarabeo, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Carlo Goldoni n. 9, la somma di
€ 4.400,00, oltre CNPAIA, per un totale di € 4.576,00, per spese tecniche di Direzione Lavori ed il
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
7. LIQUIDARE E PAGARE, a seguito di avvenuto accredito dei fondi in favore del Comune di
Venafro da parte della Regione Molise, alla ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede
in Venafro (IS) alla Via Colle n. 21, partita IVA 00810240945, la somma di € 1.300,00 oltre IVA, per
un totale di € 1.586,00 l’esecuzione del trasloco degli arredi ancora presenti nei locali sede del Centro
per l’Impiego in Piazza Merola affidati con determina n. 133/2021;
8. LIQUIDARE E PAGARE, ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Molise, per
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la somma di € 627,59 per il
personale dipendente del Settore LL.PP. e Manutenzione, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;
9. DARE ATTO che la somma complessiva di € 36.992,19 trova disponibilità finanziaria al capitolo di
spesa n. 100.4 cod. 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2021;
10. DARE ATTO che, rispetto alla somma concessa di € 50.000,00, risulta una economia di € 63,83 sulla
voce B.2 “Spese generali e/o imprevisti e/o lavori a fattura” del quadro economico approvato;
11. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;
12. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;

13. TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti;
14. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 146 del 07/05/2021 R.U.S.
Registro di Settore 36 del 05/05/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: DL 28/01/19, n. 4, Legge di conversione 28/03/19, n. 26 – DGR n. 552 del 30/12/19 - Adeguamento
strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola - Affid.Lavori
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.10.001
8.1
100.4
2020
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1789
30.202,60
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CA.VI. COSTRUZIONI di CARDINES VINCENZO

Impegno collegato
Descrizione: DL 28 gennaio 2019, n. 4, Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 – DGR n. 552 del 30 dicembre
2019 - Affidamento DL e Coord.sicurezza
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.10.001
8.1
100.4
2020
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1788
5.582,72
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SCARABEO ANGELO
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
0

Esercizio
30.202,60

0

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CA.VI. COSTRUZIONI di CARDINES VINCENZO
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
0

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SCARABEO ANGELO

Esercizio
5.582,72

0

Venafro, lì 09/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 395 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/05/2021.
Venafro, lì 12/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

